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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 gennaio 2017 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi le Assessore Paola PISANO e Sonia SCHELLINO.  
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: CIRCOLAZIONE IN ZTL. MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLA 
RELATIVA DISCIPLINA.  APPROVAZIONE.  

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 

Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
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Proposta dell'Assessora Lapietra.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 12 febbraio 2010 (mecc. 2010 00659/119), 
poi integrata dalla deliberazione del 27 aprile 2010 (mecc. 2010 02058/119), sono stati estesi i 
confini della ZTL Centrale istituendo un’unica area interdetta al transito dei veicoli non 
autorizzati che ha sostituito la ZTL Ambientale; tale area, più estesa dell’originaria, è stata 
comunque identificata con la dicitura “ZTL Centrale”. 

Si è approvata nel contempo la disciplina generale relativa alla circolazione della nuova 
”ZTL Centrale” e delle altre aree comprese nella stessa soggette ad ulteriori limitazioni della 
circolazione (“ZTL Trasporto Pubblico”, “ZTL Pedonale”,”ZTL Area Romana”). 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 19 dicembre 2014 (mecc. 2014 07151/119) 
è stata approvata la Nuova Disciplina dei permessi di circolazione e sosta in ZTL modificando 
ed integrando le deliberazioni della Giunta Comunale del 29 luglio 2003 (mecc. 2003 
06079/006) e del 31 marzo 2009 (mecc. 2009 01673/119). 

Con tale provvedimento si è approvata, pertanto, la Nuova Disciplina generale relativa 
alla circolazione della nuova ”ZTL Centrale” e delle altre aree comprese nella stessa soggette 
ad ulteriori limitazioni della circolazione (“ZTL Trasporto Pubblico”, “ZTL Pedonale”,”ZTL 
Area Romana”). 

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale dell’8 aprile 2015 (mecc. 
2015 01463/119), esecutiva il 24 aprile 2015, sono state approvate alcune parziali 
modificazioni e integrazioni.  

 Nella fase attuativa della nuova disciplina dei permessi, si sono però evidenziate alcune 
problematiche gestionali ed interpretative che inducono a proporre delle parziali modifiche e/o 
integrazioni, volte ad armonizzare l’interesse pubblico a ridurre il transito dei veicoli nella Zona 
 a traffico limitato e nelle vie e corsie riservate e la necessità di agevolare, per alcune categorie 
di soggetti, lo svolgimento dei loro compiti istituzionali. 

Pertanto a seguito di successive valutazioni tecniche e procedurali, si intende accogliere 
alcune proposte formulate dagli Uffici giudiziari e dalle Forze dell’Ordine, in ordine al transito 
di quei veicoli di servizio appartenenti allo Stato che, non essendo riconoscibili da evidenti 
simboli apposti sulla carrozzeria, non possono avere lo status di “veicoli esenti” ai sensi 
dell’attuale disciplina, ossia quelli per i quali non necessita il permesso di circolazione. 

In considerazione del fatto che questi veicoli vengano utilizzati per svolgere le attività di 
competenza, si intende con il presente provvedimento approvare le seguenti modificazioni alla 
deliberazione (mecc. 2010 00659/119). 

Si propone pertanto di aggiungere, al termine dei rispettivi elenchi dei: 
- veicoli esenti in ZTL centrale  
- veicoli esenti nella ZTL Trasporto Pubblico 
- veicoli esenti in via Pietro Micca e via Rossini 
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la seguente indicazione:  
“Autovetture di proprietà del Ministero della Giustizia ed assegnate all’utilizzo per esclusive 
ragioni di servizio e di ufficio e dell’attività giudiziaria, agli Uffici che hanno sede in Torino: 
Corte di Appello, Procura generale presso la Corte di Appello,Tribunale, Procura della 
Repubblica presso il Tribunale, Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle d’Aosta, 
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, Tribunale di Sorveglianza. 
Autovetture di proprietà dello Stato, assegnate alla Procura nazionale Antimafia e, da essa, 
riassegnate alla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Torino. 
Autovetture di proprietà di Ministeri ed Enti diversi dal Ministero della Giustizia ed assegnate 
al personale della Sezione di Polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Torino e 
della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni. Si tratta di personale 
appartenente alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di 
Finanza,  alla Polizia Municipale di Torino, all’ARPA della Regione Piemonte ed all’ASL. 
Le autovetture verranno indicate (con i dati di identificazione necessari e la riferibilità ed 
appartenenza ai singoli Uffici) e comunicate con un unico elenco da parte della Corte di 
Appello. Gli elenchi saranno oggetto di costante aggiornamento, con comunicazioni immediate 
alla Città, in caso di variazioni o sostituzioni.”      

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente;  

Con voti unanimi espressi in forma palese;  
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa che qui si richiamano integralmente, le 

modifiche ed integrazioni della deliberazione della Giunta Comunale del 12 febbraio 
2010 (mecc. 2010 00659/119), sotto indicate: 
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aggiungere all’allegato 2 della deliberazione succitata, al termine degli elenchi “Veicoli 
esenti in ZTL Centrale”, “Veicoli esenti nella ZTL trasporto pubblico (escluse le Vie 
P.Micca e Via Rossini)” e “Veicoli esenti in Via P. Micca e Via Rossini” il seguente 
paragrafo: 
“Autovetture di proprietà del Ministero della Giustizia ed assegnate all’utilizzo per 
esclusive ragioni di servizio e di ufficio e dell’attività giudiziaria, agli Uffici che hanno 
sede in Torino: Corte di Appello, Procura generale presso la Corte di Appello,Tribunale, 
Procura della Repubblica presso il Tribunale, Tribunale per i Minorenni del Piemonte e 
Valle d’Aosta, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, Tribunale 
di Sorveglianza. 
Autovetture di proprietà dello Stato, assegnate alla Procura nazionale Antimafia e, da 
essa, riassegnate alla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica 
di Torino. 
Autovetture di proprietà di Ministeri ed Enti diversi dal Ministero della Giustizia ed 
assegnate al personale della Sezione di Polizia giudiziaria della Procura della 
Repubblica di Torino e della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i 
Minorenni. Si tratta di personale appartenente alla Polizia di Stato, all’Arma dei 
Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, alla Polizia Municipale di Torino, 
all’ARPA della Regione Piemonte ed all’ASL. 
Le autovetture verranno indicate (con i dati di identificazione necessari e la riferibilità 
ed appartenenza ai singoli Uffici) e comunicate con un unico elenco da parte della Corte 
di Appello. Gli elenchi saranno oggetto di costante aggiornamento, con comunicazioni 
immediate alla Città, in caso di variazioni o sostituzioni”; 

2) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.      

 
 

   L’Assessora alla Viabilità, Trasporti, 
Infrastrutture, Mobilità sostenibile 

 e politiche per l’Area Metropolitana 
Maria Lapietra 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

Il Direttore 
                Roberto Bertasio   
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Verbale n. 1  firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 
per 15 giorni consecutivi dal 23 gennaio 2017 al 6 febbraio 2017; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 2 febbraio 2017. 
 

 
     


